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VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N.  48 
 
 
del 30/05/2012 

OGGETTO: IMU (Imposta Comunale Unica) - De-
terminazione Aliquote per l'anno 2012. 

           

 
L’anno duemiladodici addì trenta del mese di maggio alle ore nove e minuti 

zero, e seguenti, nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale, rego-
larmente convocata con l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, in Frasci-
neto, Via Roma, n. 235, sede del Comune. 

 
All’appello risultano: 

 
Cognome e Nome Presente 

  
1. Pellicano Francesco - Sindaco  Sì 

2. Greco Michele - Vice Sindaco  Sì 

3. Camodeca Maria Francesca - Assessore  
4. Mundo Domenico - Assessore 
5. Sancineto Carolina - Assessore 

Sì 
Sì 
Sì 

  
Totale Presenti: 5 
Totale Assenti: 0 

 
Partecipa il Segretario Comunale Avv. Luigi SANTORO il quale provvede alla reda-

zione del presente verbale. 
 
Riscontrato la validità della seduta, dal numero degli intervenuti, il Sindaco - Presi-

dente Pellicano Francesco dichiara aperta la riunione ed invita la Giunta a procedere a de-
liberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO: 
- che l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha 

anticipato in via sperimentale l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 8 
del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; 

- che il comma 1 del citato art. 13 stabilisce che la nuova imposta è applicata in tutti i comuni del 
territorio nazionale dall'anno 2012 e fino al 2014, in base agli artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 23 del 
2011, in quanto compatibili, mentre l'applicazione a regime di detta imposta è fissata a decorrere 
dall'anno 2015; 

- che a norma del comma 1 del citato art. 8 del D. Lgs. n. 23 del 2011, la nuova Imposta Municipa-
le Propria (I.M.U.) sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (ICI); 

- che il richiamato art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, nel delineare la disciplina del nuovo tributo, ha 
espressamente richiamato soltanto alcune delle disposizioni concernenti la disciplina dell'ICI, che 
è data non solo dalle norme contenute nel decreto istitutivo dell'imposta comunale - D. Lgs. 30 
dicembre 1992, n. 504 - ma anche da quelle intervenute successivamente sul tributo; 

- che il comma 13 dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, stabilisce, tra l'altro, che resta ferma la di-
sposizione recata dall'art. 14, comma 6 del D. Lgs. n. 23 del 2011, come modificato quest’ultimo 
dall'art. 4, comma 1, del D. L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 
aprile 2012, n. 44, secondo la quale è confermata la potestà regolamentare in materia di entrate 
degli enti locali di cui all'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 

RILEVATO che il citato art. 13, comma 2, del D. L. n. 201 del 2011, prevede che il presupposto im-
positivo dell'IMU è costituito dal possesso di qualunque immobile, ivi comprese l’abitazione principa-
le e le pertinenze della stessa purché classificate quest’ultime nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 e 
comunque nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate; 
ATTESO che con l’istituzione dell’I.M.U. sono state confermate le stesse modalità di calcolo 
d’imposta della previgente I.C.I., mentre sono stati aggiornati i moltiplicatori per il calcolo del valore 
imponibile e stabiliti limiti per le aliquote e detrazioni nel modo di seguito indicato: 
- Aliquote e detrazioni: 

- l'art. 13, comma 6, del D. L. n. 201 del 2011, stabilisce che l'aliquota di base dell'imposta è pari 
allo 0,76%. I comuni, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 
0,3 punti percentuali; 

- l'art. 13, comma 7, del D. L. n. 201 del 2011, fissa direttamente l'aliquota da applicare all'abita-
zione principale e alle relative pertinenze allo 0,4%. I comuni possono, comunque, intervenire 
su detta aliquota aumentandola o diminuendola sino a 0,2 punti percentuali; 

- l'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201 del 2011, fissa l’aliquota da applicare ai fabbricati rurali 
strumentali, di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 1993, sono assoggettati ad impo-
sta con aliquota ridotta allo 0,2 %, che i Comuni possono diminuire ulteriormente fino allo 0,1 
%; 

- l'art. 13, comma 10, del D. L. 201 del 2011, riconosce una detrazione pari a € 200 per 
l’abitazione principale e le relative pertinenze, nonché, per gli anni 2012 e 2013, una ulteriore 
detrazione di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, a condizione che lo stesso 
dimori abitualmente e risieda anagrafìcamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione prin-
cipale, per una detrazione complessiva massima di € 600,00; 

- Moltiplicatori: 
- il comma 4 del citato art. 13 prevede che per i fabbricati iscritti in catasto il valore è costituito 

da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al Io gen-
naio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, ai sensi dell'art. 3, comma 48, della legge 23 
dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: 
- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, 

con esclusione della categoria catastale A/10; 
- 40 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 
-  80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5; 
-  60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati 

nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 
2013; 

-  55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1; 
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- il comma 5 dello stesso art. 13, stabilisce che il valore dei terreni agricoli, nonché di quelli non 
coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti 
nella previdenza agricola (IAP), è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del 
reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivaluta-
to del 25 %, ai sensi dell'art. 3, comma 51, della legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 
110. Per gli altri terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, si applica il medesimo proce-
dimento di calcolo, ma il moltiplicatore da considerare è pari a 135; 

VISTO il comma 16-quater dell’articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto dalla 
legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, che differisce il termine per la deliberazione del bilancio 
di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali al 30 giugno 2012; 
DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 30/05/2012 è stato nominato il 
dipendente Maria MASSARO Responsabile dell’Area Finanziaria – Tributi - quale funzionario re-
sponsabile dell’IMU; 
RITENUTO ora di procedere alla determinazione delle aliquote per l’anno 2012; 
ACQUISITO l’accluso parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. n. 267/2000; 
VISTO il Testo Unico sulle leggi dell’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 
18/8/2001, n. 267; 
VISTO il vigente Statuto Comunale;  
UNANIME; 

DELIBERA 
1. di dare atto che le premesse, integralmente riportate, formano parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo; 
2. di approvare, per l’anno 2012, l’aliquota ordinaria I.M.U. – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

nella misura del 7,6‰ (settevirgolaseipermille); 
3. di approvare, per l’anno 2012, l’aliquota ridotta I.M.U. nella misura del 2‰(duepermille) per i 

soggetti passivi, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 
4. di approvare, per l’anno 2012, l’aliquota ridotta I.M.U. nella misura del 2‰(duepermille) da ap-

plicarsi esclusivamente alle unità immobiliari inserite al catasto urbano con categoria C/2, C/6 e 
C/7 pertinenze dell’abitazione agevolata con aliquota ridotta di cui al precedente punto 3, nella 
misura massima di una unità per ciascuna delle categorie indicate; 

5. di approvare, per l’anno 2012, una detrazione di Euro 200,00 per l’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale del soggetto passivo residente nella stessa, con una maggiorazione di Euro 
50,00 per ogni figlio di età non superiore a ventisei anni residente anagraficamente nell’abitazione 
principale; l’importo massimo della maggior detrazione è di Euro 400,00 e le relative detrazioni 
sono rapportate al periodo ed alla quota di possesso; 

6. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale (aliquota ridotta e detrazione) l’unità 
immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione da anziani o disabili che ac-
quisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condi-
zione che la stessa non risulti locata o comunque utilizzata; 

7. di dare atto che i beneficiari dell’aliquota ridotta per abitazioni di residenti in istituti di cui al pun-
to 6) possono calcolare e versare l’imposta relativa con l’agevolazione prevista solo se presente-
ranno una apposita dichiarazione predisposta dall’Ufficio Tributi entro il 30 giugno 2012 (salvo 
comunicazioni precedenti già effettuate ai fini I.C.I. per analoghe situazioni già in essere) e co-
munque entro l’anno 2012 per le condizioni mutate nel secondo semestre, oltre tale ultimo termine 
non verranno riconosciute le agevolazioni; 

8. di dare atto che al fine di evitare crediti d’imposta con richieste di rimborso, contrariamente alle 
indicazioni introdotte nel D.L.gs 16/2012 convertito nella legge 44/12 e nella circolare n. 3/DF del 
18/05/2012 paragrafo 10.2, per le abitazioni principali e relative pertinenze, di applicare per i ver-
samenti degli acconti d’imposta le aliquote ridotte previste al punto 2 e 3 del presente atto. 

 
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 
267/2000. 
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Sulla proposta di deliberazione retro riportata, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267: 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO: 
In ordine alla regolarità tecnica, esprime: 

PARERE FAVOREVOLE 
 
Data ……………………………….. 
 
IL RESPONSABILE:       

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA: 
In ordine alla regolarità tecnico contabile, esprime: 

PARERE FAVOREVOLE 
Come da allegato parere. 
Data 29/5/2012 
 
IL RESPONSABILE:Rag. Maria Massaro 
 

 
Letto, approvato e sottoscritto: 
 

Il Presidente 
Pellicano Francesco 

 

Il Segretario Comunale 
Avv. Luigi SANTORO 

 
 
                                                                                                                                            
Greco Michele                      Camodeca Maria Francesca                 Mundo Domenico                    Sancineto Carolina 
 
 

COMUNICAZIONE E TRASMISSIONE 
 
Copia conforme all’originale della presente delibera viene: 

- comunicata ai Capigruppo consiliari con nota n. 2715 del 01-giu-2012, giorno di pubblicazione; 
- trasmessa alla Prefettura di Cosenza con nota n.       del _________________________. 

Il Segretario Comunale 
Avv. Luigi SANTORO 

 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo e visti gli atti d’Ufficio, 

CERTIFICA 
che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 01-giu-
2012 al 16-giu-2012, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267. 
 

 
 

Il Segretario Comunale 
Avv. Luigi SANTORO 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il 30-mag-2012 
 
 Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 
 Perché dichiarata immediatamente esecutiva. 

Frascineto, lì,       Il Segretario Comunale 
Avv. Luigi SANTORO 

 
 


